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Nonostante le difficoltà, garantite le spese sui capitoli fondamentali, a partire dalle politiche sociali 

Il Bilancio sociale della Regione 
“fotografa” lo stato dell’ente 

Il Bilancio so-
ciale 2015 del-
la Regione Pie-
monte è stato 
presentato nel 
corso di un 
convegno svol-
tosi venerdì 11 
novembre a 
Palazzo Lasca-
ris. 
L’obiettivo del 
d o c u m e n t o , 
come ha ricor-
dato il vicepre-
sidente della 
Regione, è rendere comprensibili ai cittadini i do-
cumenti che segnano l’attività dell’ente, consen-
tendo anche di poter svolgere il ruolo di controllo 
che ognuno ha il diritto di esercitare. Il grosso 
sforzo compiuto, ha poi sottolineato il vicepresi-
dente, è stato di garantire la spesa sui capitoli 
ritenuti fondamentali, a partire dalle politiche so-
ciali, cercando però anche di restituire alla Re-
gione un ruolo negli investimenti, partendo da 
una situazione che presentava al 1° gennaio 20-
15 un disavanzo di 3 miliardi e 450 milioni di eu-
ro ed al 1° gennaio 2016 un debito di 10 miliardi 
e 392 milioni, che significa dover pagare rate di 
200 milioni l'anno sul primo fronte e di 555 milioni 
l'anno sul secondo, restringendo le possibilità di 
manovra. Il presidente del Consiglio regionale ha 
evidenziato come sia diritto e dovere dei cittadini 
capire quali scelte sono state fatte in ambito poli-
tico e con quali risorse, e il Bilancio sociale ri-
sponde proprio a questa esigenza di trasparenza 
e condivisione. Nel dettaglio, sfogliare il Bilancio 
sociale permette di verificare quanto è stato rea-
lizzato per ogni area di governo, sia analizzando 
i dati numerici del Rendiconto economico, sia ap-
profondendone i contenuti tematici attraverso la 
narrazione, ambito per ambito, fornita dalla Rela-
zione sociale. Così, viene illustrato l’intero pro-
cesso che parte dalla definizione degli obiettivi, 
passa attraverso la valutazione delle risorse eco-
nomiche messe a disposizione e termina con la 
disamina di come gli stessi obiettivi siano stati 
realizzati dalle strutture regionali e di quale sia 
stato l’impatto sul territorio e sulla comunità. 
Per facilitare la lettura il Bilancio sociale si è inte-
grato strettamente con altri strumenti di comuni-
cazione quali il “Bilancio in breve” e il 
“Rendiconto semplificato per il cittadino”, che per 
la Regione non rappresentano un puro adempi-
mento alla normativa vigente, ma le tappe di un 
percorso di partecipazione e di dialogo con i pie-
montesi. 
In sintesi: 
- ottimi i risultati sul recupero dell’evasione fisca-
le: 105 milioni tra Irap, Irpef e bollo auto, un ri-
sultato rilevante cui bisogna sommare i 90 milio-
ni recuperati finora nel 2016, a testimonianza 

del grande impegno 
dell’amministrazione 
regionale su questo 
fronte; 
- interessanti i dati 
sulla sanità: nel 201-
5 sono stati impe-
gnati 8,422 miliardi, 
approvati i bilanci 
delle aziende sanita-
rie del 2012, 2013 e 
2014, assunte oltre 
1500 persone in de-
roga al blocco del 
turn over, attuato il 
riordino della rete 

ospedaliera, potenziata la rete territoriale, creati 
più di 1.300 posti letto di continuità assistenziale 
a valenza sanitaria, proprio per dare una rispo-
sta ai soggetti più fragili e senza un supporto 
domiciliare adeguato; 
- ai 53 enti gestori dei servizi socio-
assistenziali sono state trasferite risorse per 
44,6 milioni, gli utenti dei cosiddetti “servizi 
sociali”, finanziati dalla Regione con risorse 
proprie e trasferite dallo Stato, sono stati 26-
3.423 nel 2014, dei quali il 25% minori, il 46% 
adulti e il 29% anziani; 
- la Regione nel 2015 ha garantito gli interventi 
socio-sanitari a sostegno della domiciliarità a fa-
vore degli anziani non autosufficienti e delle fami-
glie che se ne fanno carico erogando circa 31 mi-
lioni di euro, più di 14mila persone disabili sono 
state prese in carico dai servizi (di cui 4.249 nei 
residenziali, 3.834 nei semi residenziali, 3.849 nei 
domiciliari e 2.423 nell’educativa territoriale), la 
spesa nel settore è stata di 13,5 milioni; 
- importanti anche gli impegni sull’istruzione: cir-
ca 11 milioni agli assegni di studio, 8,3 
all’assistenza scolastica, 17,3 per il diritto allo 
studio universitario, che hanno permesso di ero-
gare quasi 7.000 borse di studio, 12 milioni agli 
enti locali per la manutenzione degli edifici sco-
lastici, tramite mutuo sono stati recuperati 65 
milioni per gli interventi di edilizia scolastica dei 
prossimi anni, 19 milioni sono andati alla costru-
zione di nuove scuole innovative; 
- grande impegno anche per l’economia pie-
montese, quasi 300 milioni: 71,55 allo sviluppo 
economico e competitività, 21,68 milioni al turi-
smo, 140 per le politiche per il lavoro e la forma-
zione professionale, 58,24 milioni all’agricoltura, 
alle politiche agroalimentari e alla pesca, 4,26 
milioni all’energia e della diversificazione delle 
fonti energetiche. 
- toccati anche tutti gli altri temi oggetto 
dell’azione amministrativa, come politiche cultu-
rali, urbanistiche, per la casa, i giovani, lo sport 
e l’ambiente (gg).  
Vedi: www.regione.piemonte.it/bilanciosociale 

Denso Spa investe  
nello stabilimento  

di Poirino (To)  
 

Denso Spa, principale investitore 
giapponese in Italia, con 220 società 
e 146 mila dipendenti nel mondo, 
realizzerà una nuova famiglia di pro-
dotti nel suo stabilimento di Poirino, 
nel Torinese, con un investimento 
iniziale di 10 milioni di euro, cui ne 
seguirà un altro di 70 milioni. 
L’operazione è regolamentata da un 
accordo siglato giovedì 10 novem-
bre a Roma dalla Regione Piemonte 
con l’azienda e il ministero dello Svi-
luppo economico. Secondo il presi-
dente della Regione e l’assessore 
alle Attività produttive si avranno si-
gnificative ricadute occupazionali 
sull'innovazione, oltre ad essere il 
risultato di un proficuo metodo di 
collaborazione con il Ministero e con 
le aziende che decidono di investire 
in Piemonte. L’accordo conferma 
l'importanza degli investimenti nella 
ricerca e del lavoro che la Regione 
sta portando avanti con determina-
zione. Viene altresì ribadita la cen-
tralità del Piemonte a livello interna-
zionale come territorio di riferimento 
per il settore automotive.  

Il Bilancio sociale vuole rendere comprensibili a tutti gli atti principali dell’ente 
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Dal 1° gennaio 2017 la Regione Piemonte  
fuori dal piano di rientro della sanità 

 
Dal 1° gennaio 2017 la Regione Piemonte 
non sarà più sottoposta al piano di rientro 
per il pagamento dei debiti della sanità ac-
cumulati prima dell’insediamento 
dell’attuale Giunta. 
Ad annunciarlo è stato il presidente della 
Regione nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi giovedì 17 novembre, con 
il vicepresidente e gli assessori alla Sanità 
e alle Politiche sociali. Il presidente ha di-
chiarato che l’accordo raggiunto mercoledì 
16 novembre con il ministero 
dell’Economia permette di raggiungere u-
no degli obiettivi più importanti della sua 
amministrazione senza dover ricorrere ad 
inasprimenti fiscali. Il rispetto nel giro di 

dieci anni dei parametri concordati consente alla Regione di tornare ad avere piena di-
sponibilità nella gestione delle risorse per gli investimenti, a cominciare dal completa-
mento delle strutture di Verduno e Nizza Monferrato, e di poter operare sul fronte del 
personale socio-sanitario, tema già affrontato con le organizzazioni sindacali. Non do-
ver più rispettare i vincoli del piano di rientro vuole anche dire, ha poi sottolineato il pre-
sidente, poter continuare a lavorare con ancora più responsabilità e senso del rigore 
per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Infine, ha ringraziato il Governo per 
l’accordo raggiunto e le forze di maggioranza del Consiglio regionale per il sostegno 
garantito per ottenere questo fondamentale risultato. Il vicepresidente ed assessore al 
Bilancio e Finanze ha illustrato nel dettaglio i termini di un’intesa che permetterà di por-
tare i pagamenti dei fornitori della sanità a 60 giorni, in linea con le richieste europee, e 
di pagare in dieci anni il miliardo e mezzo di euro di debiti secondo il seguente program-
ma: 65 milioni annui nel 2017 e nel 2018, 113 milioni annui dal 2019 al 2022, 923 milio-
ni tra il 2023 ed il 2026. L’assessore alla Sanità ha evidenziato che, dopo aver raziona-
lizzato i servizi e ridotti gli sprechi di gestione, per la sanità piemontese, si apre ora una 
fase nuova caratterizzata dalla possibilità di dare risposte sempre più adeguate ai biso-
gni di salute dei cittadini da parte di un sistema che presente comunque tante eccellen-
ze, forse così riconosciute più a livello nazionale che locale. L’assessore ha ringraziato i 
dipendenti delle aziende sanitarie che, pur in un periodo complesso di riorganizzazione 
e razionalizzazione, hanno continuato a lavorare con il massimo impegno, garantendo 
al Piemonte di rimanere ai primi posti della classifica nazionale per la qualità delle cure 
erogate. L’assessore alle Politiche sociali ha infine dichiarato che senza piano di rientro 
si potranno liberare risorse ammontanti a 74 milioni di euro per il finanziamento dei co-
siddetti extraLea, da destinare in particolar modo all’assistenza domiciliare degli anziani 
non autosufficienti (i cosiddetti assegni di cura) ed alle fragilità sociali, con particolare 
riguardo ai pazienti psichiatrici.  

 
 
 
 

 
Più competenze  

con la formazione  
professionale  

 
I percorsi di istruzione e formazione 
professionale stanno fornendo un 
contributo importante per aumenta-
re i tassi di scolarizzazione in Pie-
monte e, dal punto di vista della 
qualità degli apprendimenti, ridurre 
la quota di studenti con livelli di 
competenze insufficienti. 
I risultati di un rapporto predisposto 
dall’Ires e presentati giovedì 17 no-
vembre dalla Regione nell’ambito 
delle iniziative di avvicinamento alla 
Settimana europea della Formazio-
ne professionale parlano chiaro: nel 
2015 i livelli di scolarizzazione degli 
adolescenti 14-18enni hanno rag-
giunto il 95%, effetto a cui hanno 
contribuito per il 7,4% i percorsi di 
istruzione e formazione professio-
nale, che hanno anche favorito la 
diminuzione del gap tra ragazzi e 
ragazze e la partecipazione ai corsi 
degli allievi con cittadinanza stranie-
ra. Al tempo stesso, la dispersione 
scolastica è scesa dal 22,4% del 
2004 al 12,6% del 2015, avvicinan-
dosi molto all’obiettivo europeo del 
10% entro il 2020 (traguardo che le 
ragazze hanno già tagliato con un 
tasso di abbandono dell’8,4% con-
tro il 16,6% dei coetanei maschi). 
Anche dal punto di vista qualitati-
vo, i risultati dell’indagine interna-
zionale Ocse-Pisa sulle compe-
tenze degli studenti quindicenni e 
quelli delle rilevazioni nazionali 
Invalsi restituiscono un quadro de-
cisamente positivo, in gran parte 
grazie alle performance degli stu-
denti che provengono dagli istituti 
professionali e dalle agenzie for-
mative. Le rilevazioni Invalsi 2013-
14 e 2014-15 relative agli studenti 
che assolvono l’obbligo scolastico 
nelle agenzie formative mostrano, 
in particolare, livelli di apprendi-
mento in italiano e matematica più 
elevati dei loro omologhi nelle al-
tre grandi regioni del Nord Italia. 
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Dagli Stati Generali la richiesta  
di una nuova legge regionale sulla cultura 

 

Gli Stati Generali della Cultura, come ha detto l’assessore regionale alla Cultura e al 
Turismo al termine della tre giorni torinese, svoltasi da mercoledì 9 a venerdì 11 no-
vembre, sono stati un’occasione di ascolto e di orgoglio per il mondo culturale, con 
l’obiettivo finale di lavorare per la stesura di una nuova legge regionale sulla cultura. Un 
lavoro strettamente legato all’elaborazione di una visione complessiva, che può dare il 
giusto valore e il giusto ruolo a questo settore. 
Nella giornata di venerdì 11 novembre, infatti, si è concluso a Torino, al Piccolo Regio, 
il tour degli Stati Generali della Cultura che ha percorso i territori di Cuneo, Alessandria 
e Asti, Novara e Verbania, Vercelli e Biella. Una fase di ascolto che ha coinvolto quasi 
mille persone, per un totale di quasi novemila ore di lavoro. 
Dagli operatori, è emersa con forza l’esigenza di proseguire un percorso che ha già a-
vuto il risultato di far incontrare operatori di realtà diverse, a volte contigui territorialmen-
te, ma mai in relazione tra loro. Operativamente lo scambio all’interno del mondo della 
cultura ha rappresentato un primo passo per la costruzione di una visione condivisa 
delle azioni per il prossimo futuro. Non ha mancato di produrre un elenco nutrito di ri-
chieste, di servizi, di strumenti, a partire da piattaforme informatiche di condivisione del-
le informazioni, strutture di accompagnamento per la risposta ai bandi europei, per arri-
vare a strumenti finanziari e di credito dedicati a sostenere le prospettive di sviluppo 
delle imprese culturali esistenti e di nuova formazione. Dagli Stati Generali della Cultura 
del Piemonte emerge la richiesta di operare anche nei confronti del Ministero per una 
definizione a livello nazionale dell’impresa culturale e per un lavoro di affinamento di 
normative, prime fra tutte l’Art Bonus. Gli Stati Generali sono stati anche un primo pas-
so per consentire al comparto culturale di aumentare il proprio peso specifico nel dibat-
tito generale, e recuperare quella difficoltà di emergere con una voce forte e unitaria. 
Mercoledì 14 dicembre tutti gli operatori s’incontreranno per rivedere insieme le propo-
ste fatte da tutto il territorio piemontese. (da) 

 
 
 
 
 
 
 
 

La squadra piemontese 
di Euroskills 2016  

 

È stata presentata martedì 15 no-
vembre, al Lingotto Fiere, la squa-
dra degli otto giovani piemontesi 
vincitori delle selezioni regionali 
WorldSkills Piemonte, realizzate a 
Torino nell’ottobre 2015, che parte-
ciperanno ai Campionati europei dei 
mestieri EuroSkills 2016, in pro-
gramma a Gothenburg, in Svezia, 
dal 1° al 3 dicembre. 
Presente l’assessore al Lavoro e 
Formazione professionale della Re-
gione Piemonte, che ha sottolineato 
come troppo spesso le imprese la-
mentino difficoltà a reperire sul mer-
cato le figure professionali di cui 
hanno bisogno. Manifestazioni co-
me queste, tra l'altro presentata 
quest’anno nell'ambito di un evento 
legato a un settore chiave per l'eco-
nomia piemontese, contribuiscono 
ad accorciare la distanza tra mondo 
della formazione e mondo del lavo-
ro, dando ai giovani partecipanti la 
possibilità di mettere in pratica i sa-
peri e le competenze acquisite a 
scuola. 
La presentazione dei finalisti è av-
venuta nell’ambito della giornata 
conclusiva della manifestazione 
Gourmet, evento dedicato ai pro-
fessionisti del settore Horeca e 
Food & Beverage. L'Agenzia Pie-
monte Lavoro (Apl) vi ha preso 
parte con uno spazio istituzionale, 
dove professionisti e imprenditori 
del settore dell’industria alberghie-
ra hanno potuto ricevere informa-
zioni sui servizi di reclutamento di 
IoLavoro, Alte professionalità e 
Your First Eures Job, e sulle misu-
re di sostegno al lavoro autonomo 
e alla creazione d’impresa della 
Regione Piemonte. (ma) 
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Riunione della Giunta regionale  
su Fondazione del Libro  

e distribuzione dei prodotti alimentari invenduti 
 

Statuto della Fondazione per il Libro, distribuzione dei prodotti alimentari invenduti, 
adesione al piano nazionale demenze sono stati tra i principali argomenti esaminati 
lunedì14 novembre dalla Giunta regionale, nel corso di una riunione coordinata dal 
presidente. 
Fondazione per il Libro. Approvata, su iniziativa del presidente e dell’assessora alla 
Cultura, la delibera che propone al Consiglio regionale l’adozione di alcune modifiche 
allo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che consentirà di so-
stenere il percorso di radicale rinnovamento degli assetti organizzativi ed operativi di 
tutte le iniziative della Fondazione, così da permettere lo svolgimento delle attività negli 
anni futuri in modo ordinato e finanziariamente equilibrato, nel quadro di un programma 
culturale capace di raccogliere tutte le opportunità di crescita e sviluppo che ruotano 
intorno al libro, alla musica e alla cultura. Le principali novità sono: il superamento 
dell’Alto Comitato di coordinamento che vedeva alternarsi alla presidenza annuale il 
presidente della Regione Piemonte e il sindaco di Torino, che consente alla Fondazione 
di passare da territoriale a completamente nazionale; la creazione quale organo della 
Fondazione del Comitato d’Indirizzo, che accoglie e dà forma istituzionale alle istanze 
di rappresentanza dei diversi soggetti della filiera del libro e dell’industria editoriale che 
hanno domandato di poter lavorare in modo organico per offrire il loro contributo di idee 
e di esperienza; l’incardinamento nella compagine sociale della Fondazione dei nuovi 
soci nazionali, ministero dei Beni culturali, ministero dell’Istruzione e Banca Intesa San 
Paolo; la fissazione in modo preciso della durata dei mandati del presidente e del diret-
tore editoriale, per assicurare il giusto equilibrio fra garanzie di continuità e necessità di 
costante rinnovamento. 
Beni invenduti. Votato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, il regolamento 
di attuazione della legge regionale n. 12/2015 sugli interventi di recupero e valorizzazio-
ne dei beni invenduti (prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'elimi-
nazione dal circuito commerciale, prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo, pasti 
non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva, beni non di lusso) a 
vantaggio delle persone a rischio impoverimento. Il testo disciplina le modalità di elargi-
zione dei contributi per la realizzazione di progetti di recupero e redistribuzione che po-
tranno essere presentati da enti locali singoli ed associati, cooperative sociali, organiz-
zazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, anche in collabora-
zione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio, le loro associazioni di categoria, le 
associazioni dei consumatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi per le vittime 
di sfruttamento e tratta 

 
La Giunta regionale di lunedì 14 ha 
dato il via libera all’atto di indirizzo 
per la realizzazione nel periodo 20-
16-2018 di interventi di politica atti-
va del lavoro a favore delle vittime 
della tratta a fini di sfruttamento 
sessuale. Il provvedimento presen-
tato dagli assessori ai Diritti, alle 
Politiche sociali e al Lavoro stanzia 
un milione di euro per consentire 
l’emersione, l’identificazione preco-
ce, la protezione e l’inserimento so-
cio-lavorativo delle vittime in 
un’unica strategia di contrasto alla 
tratta e al grave sfruttamento, che 
miri a sviluppare livelli di autonomia 
personale e di piena inclusione e 
permetta la tenuta nei programmi di 
reinserimento e la riduzione del ri-
schio di ricaduta. Previsti progetti 
personalizzati, realizzati da operato-
ri specializzati e con comprovata 
esperienza attraverso un percorso 
di affiancamento e di sostegno per 
l’acquisizione e/o il recupero di ca-
pacità sociali e relazionali e di auto-
stima personale. 
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Il Piemonte aderisce al Piano nazionale demenze 
 

La Regione aderisce al Piano nazionale demen-
ze ed avvia l'attuazione delle strategie per la 
promozione ed il miglioramento della qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi, in un settore 
che registra un aumento di pazienti, affetti in 
particolare da Alzheimer. 
In Piemonte sono almeno 75 mila i malati di Al-
zheimer, a fronte di un dato che ne registra cir-
ca 600mila in Italia e 50 milioni nel resto del 

mondo, con stime di casi triplicati entro il 2015. Si tratta di una malattia con un costo 
annuale per il servizio sanitario nazionale che si valuta tra i 10 e i 12 miliardi di euro per 
tutte le demenze, 6 solo per la malattia di Alzheimer. 
Secondo la delibera approvata lunedì 14 novembre dalla Giunta regionale su proposta 
degli assessori alla Sanità e alle Politiche sociali, il piano per le demenze si svilupperà 
in Piemonte nell'arco di tre anni. Si comincerà con la ricognizione dei servizi esistenti 
per le persone affette da demenza, per i loro familiari ed eventuali assistenti allo scopo 
di superare l'attuale parcellizzazione. Le Unità di valutazione Alzheimer esistenti verran-
no riconvertite in Centri per disturbi cognitivi e demenze con l'assegnazione di nuove 
funzioni; sarà redatto un percorso diagnostico terapeutico assistenziale a livello regio-
nale per la presa in carico globale e multidisciplinare delle persone affette da demenza; 
sarà costituito un coordinamento regionale delle attività del settore e saranno individuati 
momenti di partecipazione che coinvolgano le associazioni dei famigliari per riorganiz-
zare ed innovare i servizi attualmente offerti a livello regionale e nelle singole aziende 
sanitarie. Fondamentale sarà l'attivazione di una formazione specifica per il personale 
delle aziende sanitarie, compreso quello dei dipartimenti di emergenza senza dimenti-
care i medici di famiglia, anello indispensabile per la diagnosi. 
A 15 anni dalla loro costituzione, le Unità di valutazione Alzheimer - sono 31 quelle atti-
ve in Piemonte - rappresentano oggi il punto di riferimento della rete dei servizi socio-
sanitari per i malati di demenza e per le loro famiglie: nate inizialmente per la prescrizio-
ne farmacologica, nel tempo hanno acquisito nuove prerogative soprattutto per la ne-
cessità di fornire risposte diverse ai bisogni sempre più numerosi e differenziati di que-
sti pazienti. I nuovi Centri per disturbi cognitivi e demenze avranno tra i loro compiti la 
diagnosi tempestiva e la formulazione di piani di cura appropriati a seconda dei bisogni 
delle singole fasi della malattia e l’informazione sulle modalità di accesso ai vari servizi 
sanitari e socio-sanitari, agli strumenti per la tutela, gli assistenti, le indennità previste 
dalla legge. 
Con questa delibera di programmazione la Regione vuole garantire una presa in carico 
con modalità uniformi per le persone affette da demenza e per le loro famiglie equili-
brando progressivamente le differenze che esistono oggi tra le varie Unità di valutazio-
ne che operano sul territorio piemontese. 
Si tratta di un tassello fondamentale nella costruzione della rete di assistenza territoriale 
(attualmente garantita da centri diurni e strutture residenziali dedicate). La delibera pre-
sta infatti particolare attenzione proprio alla permanenza delle persone malate al loro 
domicilio, prevedendo sostegno non solo a chi ha problemi di demenza, ma anche alla 
famiglia che lo assiste quotidianamente. (pm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le altre decisioni della 
Giunta regionale 

 
La Giunta regionale di lunedì 14 no-
vembre ha deliberato: su proposta 
del vicepresidente, un disegno di 
legge, che passa ora all’esame del 
C o n s i g l i o  r e g i o n a l e ,  p e r 
l’incorporazione del Comune di Sel-
ve Marcone nel Comune di Petti-
nengo, in provincia di Biella;su pro-
posta degli assessori all’Agricoltura, 
alla Polizia locale ed agli Enti locali, 
lo schema di accordo tra Regione 
Piemonte, Città metropolitana di To-
rino, Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo per l’utilizzo del contingente 
di polizia amministrativa locale ad-
detto al Servizio antisofisticazioni 
vinicole; su proposta dell’assessore 
all’Ambiente, la prosecuzione del 
progetto sperimentale per mitigare il 
pericolo valanghe al valico del Colle 
della Maddalena, la trasmissione al 
ministero dei Beni culturali della 
proposta degli elaborati definitivi del 
Piano paesaggistico regionale, 
l’adesione della Regione Piemonte 
al programma di contributi per esi-
genze di tutela ambientale connes-
se alla minimizzazione dell’intensità 
e degli effetti dei campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici, istituto 
dal Ministero dell’Ambiente; su pro-
posta dell’assessore alla Cultura, lo 
schema di accordo di programma 
con il ministero dei Beni culturali e 
del Turismo per la realizzazione del 
progetto “Esperienze innovative di 
turismo culturale - Residenze Reali, 
Ville, Castelli e Giardini Storici”; su 
proposta dell’assessore alla Sanità, 
l’assegnazione all’Asl To2 di 
2.470.000 euro per il nuovo poliam-
bulatorio ex Ipab Marco Antonetto 
di corso Toscana a Torino, ed il re-
cepimento dell’intesa tra lo Stato e 
le Regioni sul piano strategico na-
zionale per il supporto trasfusionale 
nelle maxi-emergenze.  
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Ricadute economiche positive per Peperò  
e Mostra Toma di Lanzo 

 

Quasi 5 milioni di euro l’impatto economico sul territorio di Peperò, la sagra del pepero-
ne di Carmagnola (To) del 2016 e 100.000 euro l’impatto economico della Mostra regio-
nale della toma di Lanzo e dei formaggi di alpeggio, che si svolge ad Usseglio (To). La 
prima ha potuto contare su 250 mila visitatori, la seconda su 15 mila visitatori.  
Questi i dati che emergono da una ricerca sulla ricaduta economico, sociale e turistico 
nel 2016 sul territorio locale, condotta da un team di ricercatori dell’Università di Lille 1 
e dell’Università Bocconi, del Politecnico di Milano e con la partecipazione del Labora-
toire d’Economie Experimentale de Strasbourg (Less) dell’Université de Strasbourg 
(Francia) e dei Laboratori d’Economia Experimental (Lee) dell’ Universitat Jaume I Ca-
stellón (Spagna). 
Lo studio, presentato lunedì 14 novembre a Torino, nel Palazzo della Regione Piemon-
te, conferma il successo di questi eventi nel panorama delle manifestazioni nazionali 
enogastronomiche e culturali. Tra i risultati emergono: rispetto al 2015 un +9% di pre-
senze di turisti italiani e stranieri che si sono recati a Carmagnola nei giorni della sagra; 
un aumento della percentuale di partecipanti provenienti da fuori della Provincia di Tori-
no. Per quanto riguarda la Mostra regionale della Toma di Lanzo, si segnala che oltre il 
40% dei visitatori intervistati sono “nuovi” visitatori e tre utenti su quattro dichiarano che 
la qualità della mostra è elevata, sottolineando così che l’evento è in espanzione. 
I due prodotti eccellenti della gastronomia piemontese, il peperone di Carmagnola e la 
toma di Lanzo, come ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, 
sono un esempio con cui, attraverso i due eventi, la sagra a Carmagnola e la mostra 
mercato a Usseglio, si offre all’esterno un’immagine del territorio che racchiude oltre al 
prodotto in sè, la cultura e la storia, e quindi entrambe le manifestazioni si affermano 
come prodotti di richiamo per il turismo sia gastronomico che culturale. (aq)  

 
 
 
 
 

Alla Biteg operatori  
da tutto il mondo  

 

Si è chiusa con oltre 1.500 contrat-
tazioni Biteg, la Borsa internaziona-
le del turismo enogastronomico 
svoltasi da giovedì 10 a lunedì 14 
novembre nel Castello Malabaila di 
Canale d’Alba (Cuneo) ed alla qua-
le hanno partecipato 100 operatori 
italiani e oltre 40 buyer internazio-
nali da tutta Europa, Russia e Usa. 
Numeri che hanno fatto dichiarare 
all’assessora regionale alla Cultura 
e al Turismo che se gli Stati Uniti 
hanno la Silicon Valley, l’Italia ha la 
Wine&Food Valley, che rappresenta 
una risorsa straordinaria, e che Bi-
teg non solo è il centro economico 
di questo distretto, ma rappresenta 
un nuovo approccio alle politiche 
del turismo, dove la sinergia tra 
pubblico e privato si dimostra ele-
mento vincente. La manifestazione 
ha infatti evidenziato che il turismo 
è sempre di più esperienza e che la 
strada da percorrere è quella che 
unisce cultura, paesaggio e agricol-
tura. Le sinergie avviate con le altre 
regioni saranno potenziate in vista 
della prossima edizione, che si svol-
gerà a fine aprile 2017 a Cuneo. Gli 
Stati Uniti sono stati il Paese ospite 
e l’Umbria la Regione ospite. Prota-
gonista anche la Macroregione Li-
guria-Piemonte-Lombardia, che at-
traverso le agenzie di promozione 
In Liguria, Sviluppo Piemonte Turi-
smo ed Explora si è presentata agli 
operatori stranieri come territorio 
unico. 
Il rapporto nato tra gli operatori che 
si sono incontrati alla Biteg conti-
nuerà a crescere grazie al lancio 
della piattaforma internazionale Ni-
ce To Meet You (NtmYou), una 
piazza affari virtuale dove, per tutto 
l'anno, si potrà proseguire con le 
contrattazioni e siglare nuovi accor-
di commerciali. Biteg è un marchio 
acquisito nel 2008 da Sviluppo Pie-
monte Turismo, in accordo con la 
Regione Piemonte. Tra le novità di 
quest'anno la co-progettazione con 
Olos Group, che ha trasferito le 
competenze maturate negli otto an-
ni di gestione della Borsa nell'ottica 
del rafforzamento dell'impresa turi-
stica. (gg)  
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Muoversi in Piemonte rinnova funzionalità e grafica 

 
Il servizio di infomobilità Muoversi in Piemonte si rinnova nel design e nella grafica e si 
arricchisce di nuove funzionalità. Numerose le novità illustrate gioved’ 10 novembre a 
Torino dall’assessore regionale ai Trasporti e dai direttori generali di 5T e di Arpa Pie-
monte: la possibilità di usufruire dei servizi offerti da ogni dispositivo mobile ed il miglio-
ramento del calcolo dei percorsi, che consente agli utenti di pianificare i propri sposta-
menti scegliendo tra l’auto privata, i mezzi pubblici o la bicicletta (sviluppato con le più 
importanti e interessanti tecnologie open source, come la cartografia OpenStreetMap e 
il motore di calcolo OpenTripPlanner, ed è alimentato dai dati del servizio programmato 
di trasporto pubblico delle aziende aderenti al sistema di bigliettazione elettronica 
BIP - Biglietto Integrato Piemonte); l’inserimento degli spostamenti i tempo reale dei 
treni e degli aerei in partenza e in arrivo dallo scalo di Caselle; la situazione meteo 
in Piemonte su base provinciale; il canale Twitter @MIPiemonte, realizzato da 5T in 
collaborazione con il centro di ricerca Tim di Torino. 
Oltre che visibili sul portale web, le informazioni possono essere ascoltate su 32 
radio locali che diffondono i notiziari radiofonici prodotti dalla Centrale regionale 
della mobilità. 
Muoversi in Piemonte rappresenta secondo l'assessore regionale ai Trasporti uno stru-
mento che aiuta i piemontesi ad usare meglio il trasporto pubblico e gli enti locali e le 
imprese a migliorare la programmazione, specialmente l’integrazione ferro-gomma. La 
vera sfida è arrivare finalmente al completamento della bigliettazione elettronica con un 
sistema di tariffazione più equo, di modo che chi più usa il trasporto pubblico abbia dei 
vantaggi economici. È un cammino da fare e ci sono dei ritardi da recuperare, come 
quelli di Gtt e Trenitalia che utilizzano il sistema Bip non al pieno delle sue potenzialità.  

 
 
 
 
 

Si lavora per rilanciare  
il Centro antidoping  

di Orbassano  

 
Un rilancio del Centro regionale an-
tidoping e l’impegno a rafforzarne la 
struttura, con tutti gli strumenti am-
ministrativi e legislativi, per renderla 
sempre di più un punto di riferimen-
to a livello nazionale ed internazio-
nale. L’auspicio è dell’assessore 
regionale alla Sanità, in occasione 
del rinnovo del consiglio di ammini-
strazione della struttura di Orbassa-
no: presidente Franco Ripa, vice-
presidente Loredana Segreto, com-
ponenti del cda Vittorio Demicheli e 
Roberto Testi. Marco Vincenti è il 
presidente del Comitato scientifico, 
Paolo Borrione il direttore sanitario. 
Il Centro, intitolato oggi ad Alessan-
dro Bertinaria, venne costituito nel 
2004 nell’ambito dell’ospedale San 
Luigi Gonzaga di Orbassano per 
rispondere alle esigenze legate alle 
Olimpiadi e ai Giochi paralimpici in-
vernali. Dopo le Olimpiadi, è rimasto 
attivo per le analisi tossicologiche 
(alcol, farmaci, droghe) e la geneti-
ca forense e si sta affermando an-
che come centro per la ricerca e la 
formazione nel campo della lotta 
all'uso di sostanze stupefacenti ed 
illecite di uso umano e veterinario e 
di tutela della salute in ambito spor-
tivo. Al Centro antidoping attual-
mente si rivolgono i servizi territoria-
li di Medicina legale e per le tossi-
codipendenze, i laboratori pubblici, i 
pronto soccorso degli ospedali, le 
Prefetture, le Procure e i Tribunali 
della Repubblica, gli ufficiali di Poli-
zia giudiziaria, gli organi di Polizia 
stradale e i medici competenti delle 
aziende pubbliche e private per 
l’accertamento dell’alcoldipendenza 
e l’abuso delle sostanze stupefa-
centi nelle “mansioni a rischio”. At-
tualmente i soci del Centro, che ha 
la forma giuridica del consorzio, so-
no Regione, Università di Torino, 
azienda ospedaliera universitaria 
San Luigi Gonzaga e Istituto zoo-
profilattico sperimentale di Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta. (pm)  
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Obbligo termovalvole entro il 31 dicembre 2016,  
istruzioni per l'uso  

 
L’obbligo di installazione dei sistemi di ter-
moregolazione è stato introdotto in Piemon-
te dallo “Stralcio di piano per il riscaldamen-
to ambientale e il condizionamento”, appro-
vato con la deliberazione di Giunta regiona-
le del 4 agosto 2009. La norma prevede 
che gli impianti termici installati in edifici con 
un numero di unità abitative superiore a 4 
debbano essere di tipo centralizzato e dota-
ti di termoregolazione e contabilizzazione 

del calore per ogni singola unità abitativa. Quest’obbligo era stato introdotto come nor-
ma relativa al miglioramento della qualità dell’aria, nell’ambito delle azioni correlate alla 
procedura di infrazione comunitaria sulle polveri sottili per gli anni 2007-2008, al fine di 
ridurre le emissioni da riscaldamento. 
A causa della crisi economica il termine, inizialmente fissato al 1° settembre 2010, è 
stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2016, così come imposto dalla direttiva eu-
ropea 212/27/Ue recepita a livello nazionale dal decreto legislativo 102/2014. I sistemi 
di termoregolazione possono usufruire della detrazione fiscale del 65%, in quanto con-
sentono un risparmio energetico. 
Gli obblighi. Il decreto legislativo 102/2014, modificato dal decreto legislativo 141-
/2016, ha recepito la direttiva 212/27/Ue sull’efficienza energetica rendendo obbligatoria 
entro il 31/12/2016: l’installazione di sistemi di contabilizzazione; l’installazione di siste-
mi di termoregolazione; l’adozione di un criterio di ripartizione dei costi, basato sulla 
normativa Uni 10200 
Chi è interessato. I destinatari della misura sono i condomini e gli edifici polifunzionali, 
dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti o ad anello, op-
pure riforniti da una rete di teleriscaldamento. Sono esclusi gli immobili con impianti di 
riscaldamento autonomo, o non fisicamente collegati a un impianto centralizzato, e 
quelli in cui siano presenti impedimenti tecnici, elevati impegni di spesa e complicazioni 
nell’adeguamento, che devono essere tuttavia confermati da una relazione tecnica fatta 
da un professionista abilitato. 
Il funzionamento. Il sistema di contabilizzazione del calore permette di misurare il con-
sumo energetico della singola unità immobiliare e può essere realizzato in due modi: 
con un contatore unico a lettura diretta, nel caso in cui l’appartamento sia dotato di un 
impianto ad anello o a zone; con singoli contatori (detti ripartitori) su ciascun radiatore 
nel caso di impianti detti a colonna. Il sistema di termoregolazione ottimale prevede 
l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori, in sostituzione delle valvole a co-
mando manuale, che regolano in maniera automatica l’afflusso di acqua calda in funzio-
ne della temperatura impostata dall’utente e così consentendo in maniera puntuale il 
controllo del proprio consumo individuale. Attraverso la contabilizzazione dei consumi 
per ciascuna unità immobiliare, la suddivisione della spesa per il riscaldamento avviene 
in base ai consumi effettivi. (pdv) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Risparmi, vantaggi  
e bando Finpiemonte 

 
I sistemi di termoregolazione e con-
tabilizzazione del calore consento-
no un maggiore equilibrio termico 
non soltanto all’interno di una stes-
sa unità abitativa, ma nell’intero edi-
ficio portando a un risparmio ener-
getico in bolletta mediamente del 15 
- 20%. 
I vantaggi. I sistemi di termoregola-
zione permettono un abbattimento 
dei consumi energetici. Quelli di 
contabilizzazione consentono di va-
lutare l’efficacia delle azioni di ri-
sparmio energetico, pianificare a-
zioni di riduzione dei consumi e ri-
partire correttamente le spese tra i 
vari utenti allacciati allo stesso si-
stema di riscaldamento. Con 
l’impianto di tipo centralizzato 
l’utente sceglie quanto e quando 
riscaldare gli ambienti, evitando 
sprechi e risparmiando. 
Bando Finpiemonte. È aperto fino 
a fine dicembre 2016 il bando Fin-
piemonte sul risparmio energetico. 
Si tratta di un contributo in conto 
capitale o interessi e di un fondo di 
garanzia a sostegno di interventi di 
risparmio energetico e riduzione 
delle emissioni in atmosfera di edifi-
ci esistenti in Piemonte. La Regione 
si è fatta garante con le banche nel 
caso di accensione di un mutuo, 
consentendo a molti condomini di 
stipulare mutui con le banche ac-
creditate presso Finpiemonte. Gli 
interventi finanziati hanno riguarda-
to: l’impianto termico: sostituzione 
del generatore di calore, termorego-
lazione e contabilizzazione separa-
ta, ristrutturazione dell’impianto ter-
mico, installazione del solare termi-
co; l’involucro edilizio: sostituzione 
di serramenti esterni e vetri, inter-
venti di coibentazione.  
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Napoleone e Canova  
in mostra al Marengo Museum di Alessandria 

 
 “Napoleone e Canova. Il Pantheon dell’Imperatore a Marengo” è il titolo della mostra 
che celebra l’incontro tra due grandi uomini del tempo, nei luoghi da cui Napoleone Bo-
naparte vittorioso iniziò l’inarrestabile conquista del Lombardo Veneto. Otto sculture in 
gesso in cui è ritratta la famiglia imperiale e alcuni disegni preparatori di monumenti ce-
lebrativi, saranno infatti esposti al Marengo Museum di Alessandria dal 19 novembre al 
5 febbraio. E’ l’incontro tra due dei più famosi e importanti uomini del tempo al centro di 
questo singolare evento espositivo con cui la città di Alessandria conferma la volontà di 
porre la cultura come motore della propria rinascita. 
La mostra è infatti promossa dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di A-
lessandria con il contributo della Regione Piemonte ed è stata realizzata grazie alla col-
laborazione del Museo e Gipsoteca Antonio Canova di Possagno (Treviso), citta’ natale 
dello scultore. 
L'assessore regionale alla Cultura e al Turismo ha ribadito che questa mostra è il primo 
passo di un percorso per il rilancio del turismo ad Alessandria, dove è in programma 
una convenzione con la Città, e poi la nascita di una Fondazione con quattro linee gui-
da che riguardano il teatro della città, il museo Borsalino, la Cittadella di Alessandria ed 
ora questa mostra.  
Napoleone ripetutamente invitò Antonio Canova in Francia. Il primo incontro fu nel 1802 
quando il grande artista veneto venne chiamato a realizzare, in previsione di un monu-
mento, il ritratto in gesso del Generale, allora Primo Console. Quello di Napoleone, pre-
sente in mostra, è dunque il primo degli otto ritratti della famiglia Bonaparte realizzati da 
Canova, che ne modellò le fattezze in busti e statue di gesso, Il successo di questo ri-
tratto fu immediato. A partire dal 1803 l’autore continuò a replicare questa versione del 
volto di Napoleone spinto dalle numerose richieste dei sostenitori del nuovo regime e 
dall’esigenza di diffondere un’immagine del primo Console, destinato a diventare presto 
imperatore. Ai gessi giunti dal Museo di Possagno si accompagnano in mostra alcuni 
disegni e incisioni che testimoniano la grande bravura di Antonio Canova anche nel di-
segno. Nella mostra saranno infatti presenti tre disegni di Canova che si riferiscono agli 
studi effettuati per un monumento a Napoleone Bonaparte e tre incisioni, tutti prove-
nienti dal Museo Civico di Bassano del Grappa.I 
l Marengo Museum, all’interno di Villa Delavo, una bella costruzione edificata nel 1846 
per opera del farmacista Giovanni Antonio Delavo, conserva infatti reperti e cimeli 
dell’epoca e presenta un ricco percorso didattico e multimediale che spiega ogni aspet-
to della battaglia di Marengo. Nel 2009 all’esterno della villa è stata edificata una pira-
mide, con funzioni di accoglienza dei visitatori, che prende in realtà spunto da un editto 
che Napoleone emanò all’indomani della battaglia, ordinando che si costruisse in quel 
luogo una piramide commemorativa dello storico evento bellico. (da) 
Info: www.marengomuseum.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il ritratto”,  
mostra collettiva del Cral 

Regione Piemonte 
 

Martedì 22 novembre, alle ore 18, 
verrà inaugurata la mostra collettiva 
“Il ritratto”, ospitata nella presso la 
Biblioteca civica Villa Amoretti 
(parco Rignon), in corso Orbassano 
200. Organizzata dalla sezione Arti 
Visive del Cral della Regione Pie-
monte, in collaborazione con la Cit-
tà di torino e le biblioteche civiche, 
vedrà esposte opere di pittura, di 
scultura e di fotografia, realizzate 
da cinquanta artisti, dipendenti re-
gionali e non. Si potrà visitare sino 
a mercoledì 7 dicembre, nll’orario di 
apertura della biblioteca: il lunedì 
dalle 15 alle 19.55; dal  martedì al 
venerdì dalle 8.15 alle 19.55 ed il 
sabato dalle 10.30 alle 18 
(domenica chiuso). 
 All’inaugurazione interverranno i 
critici d'arte Enzo Nasillo ed Enzo 
Papa. Info: tel. 011.432.5569; stefa-
nia.luca@regione.piemonte.it  
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Torino Film Festival 2016 sino a sabato 26 novembre 
Il Premio Langhe-Roero e Monferrato  

a Paolo Sorrentino  
 

La 34esima edizione del Torino Film Festival, in programma da venerdì 18 a sabato 26 
novembre, si presenta con 158 film, molti nel segno dell'impegno, tante sezioni e ospiti, 
tra cui Paolo Sorrentino, Nanni Moretti, Roberto Bolle, Caterina Caselli, Rita Pavone, 
Jasmine Trinca, Costa Gavras, Riccardo Scamarcio, Gabriele Salvatores, Alberto Mun-
zi, Christophe Doyle, Altan, Gianni Amelio, Denis Lavant e Daniele Segr. 
L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, nel presentare questa edizione, ha rile-
vato che, dopo tante edizioni di successo, il Torino Film Festival continua a mantenere 
alta la sua vocazione verso il cinema nuovo e intatta la voglia di esplorare il futuro. 
L’omaggio al punk, inteso come fenomeno culturale e generazionale sul quale interro-
garsi a quarant’anni dagli esordi discografici, è un esempio di questa curiosità intellet-
tuale aperta ai diversi linguaggi che trova conferma anche nella scelta di un Guest 
Director d’eccezione come Gabriele Salvatores. Quest’ultimo, tra l'altro, presenta una 
originale sezione, Cinque pezzi facili ovvero i cinque film che gli hanno fatto capire che 
era meglio rinunciare al mestiere di avvocato. 
Tra le novità, il Premio Langhe-Roero e Monferrato istituito dalla Regione Piemonte con 
il Tff e il Museo Nazionale del Cinema che quest’anno verrà assegnato a Paolo Sorren-
tino, premio Oscar 2014, in occasione di una serata speciale venerdì 25 novembre al 
Palazzo della Luce a Torino. Il premio verrà attribuito annualmente, a partire da 
quest’anno, ad un autore o attore cinematografico di rilevanza internazionale. 
Il Tff apre venerdì 18 novembre con la commedia drammatica Between us di Rafael Pa-
lacio Illingworth e chiude sabato 26 novembre con Free fire, action-thriller a firma del-
l'inglese Ben Wheatley. Unico film italiano in concorso I figli della notte di Andrea De 
Sica, esordio del nipote di Vittorio De Sica. Sono stati segnalati in questa edizione due 
film tratti da storie vere: Sully di Clint Eastwood con Tom Hanks, con la presenza a To-
rino nei giorni del Festival del vero protagonista Chesley Sullenberger, coraggioso pilo-
ta costretto a effettuare un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson nel 2009, e 
Free state of Jones di Gary Ross con Matthew McConaughey, storia del contadino del 
Sud degli States che,durante la guerra civile si ribellò all'esercito confederato. (da) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quindici i film  
in concorso al Tff 2016 

 
Il Torino Film Festival, diretto da E-
manuela Martini, presenta 15 film in 
concorso con una forte presen-
za dell'America Latina. A giudicarli 
una giuria composta dal direttore 
della fotografia Edward Lachman, 
con il ruolo di presidente, dallo scrit-
tore e regista canadese Don McKel-
lar, da Mariette Rissenbeek, della 
German Films Service, dal regista 
romeno Adrian Sitaru e dall'attrice 
israeliana Hadas Yaron.  
Nella sezione Festa mobile spicca-
no Roberto Bolle e l'arte della dan-
za, documentario sul ballerino pie-
montese curato da Francesca Pe-
droni e Nessuno ci può giudicare di 
Steve Della Casa, ovvero gli anni 
Sessanta alla luce dell'impatto con il 
rock italiano. Tra gli omaggi, quello 
dedicato a David Bowie che si trova 
nel manifesto del festival con la ri-
proposizione di Furyo di Nagisa O-
shima. L'attrice Jasmine Trinca è a 
Torino come madrina di questa edi-
zione, mentre sarà Riccardo Sca-
marcio a consegnare a Costa Ga-
vras, maestro del cinema politico e 
d'impegno civile greco, il Premio 
Maria Adriana Prolo alla carriera 
2016. Il regista torinese Daniele Se-
gre omaggia in questa edizione le 
donne della Resistenza italiana con 
Nome di battaglia donna, che viene 
presentato nella sezione Festa Mo-
bile. Realizzato con l'Anpi, il film è 
un'opera corale che dà voce alle 
donne che hanno fatto la Resisten-
za in Piemonte. Raccontare le loro 
storie è un atto di gratitudine verso 
chi ci ha permesso di vivere in liber-
tà e in democrazia. La presenza 
della Rai al Tff è evidenziata anche 
dal coinvolgimento nel nuovo 
Market del cortometraggio, un tipo 
di cinema oggi sempre più interes-
sante e richiesto anche dal pubblico 
televisivo. Tutto il programma  
su www.torinofilmfest.org 
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Fiera nazionale del tartufo a San Sebastiano Curone 
L'intento perseguito ormai da 33 anni è quello di una manifestazione volta a far cono-
scere la produzione di tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo, di qualità sicuramen-
te pari se non migliore di quelli di altre zone più "titolate".  Per l'edizione 2016 saranno 
presenti 170 banchi di prodotti enogastronomici tipici di tutte le regioni italiane. Per il 
primo anno un'area specifica della manifestazione sarà dedicata a produttori selezional-
ti da Slow Food Condotta del Tortonese. Parteciperà alla manifestazione, dando segui-
to all'esperienza della passata edizione ed alle diverse collaborazioni sviluppate bilate-
ralmente anche nel 2016, una delegazione di produttori enogastronomici internazionali 
provenienti dalla Slovacchia, rappresentati dalla locale Condotta Slow Food Tatry SK. 
 
L’anello dei liguri 
In occasione della Fiera del Tartufo di San Sebastiano Curone, antica stazione di sosta 
lungo la Via del Sale, l’Associazione Calyx propone un’escursione guidata tra natura e 
storia alla scoperta delle origini di questo antico percorso e dei suoi prodotti tipici. La 
prima parte della passeggiata della durata di circa due ore, sarà dedicata alle antiche 
vie liguri e si svolgerà tra i boschi del crinale del Monte Vallassa che dai suoi 800 metri 
di altezza domina l’abitato di San Sebastiano. Il percorso, caratterizzato da boschi di 
roverella, castagni e cespugli di ginepro porta ad una terrazza panoramica naturale dal-
la quale si gode una vista mozzafiato sul paesaggio circostante e sulla quale è posto 
l’importante sito archeologico di Guardamonte, nel quale oltre ai resti di un castelliere 
ligure sono stati ritrovati reperti che indicano l’antichissima origine della vocazione agri-
cola e commerciale di queste zone.  Una volta ritornati al punto di partenza, seguen-
do le guide si scenderà con un breve percorso in auto a San Sebastiano Curone 
che, pur trovandosi oggi in Piemonte, racconta ancora nei colori e nelle architetture 
delle case di quando i suoi dominatori si chiamavano Doria, Fieschi e Spinola e da 
qui si passava per andare e venire tra Genova e Milano con carichi di sale e di gra-
no. Info: Calyx Associazione Ricreativa Culturale E-mail: calyxturismo@gmail.com 
Tel.: 349-5567762 Andrea. 
 
Acqui Terme, Fashion for school 
Domenica 20 novembre, ad Acqui Terme, l’appuntamento è con Fashion for school, u-
na sfilata di moda con aperitivo organizzata dall’associazione culturale “I cinque sensi” 
per raccogliere fondi da destinare alla locale scuola primaria Saracco Bella (Istituto 
comprensivo n.1). L’obiettivo è quello di ripristinare il cortile interno e l’area giochi dei 
bambini. La sfilata inizia alle ore 17 presso la sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove 
Terme (in piazza Italia). É attiva la prevendita dei biglietti sino ad esaurimento posti. Per 
informazioni: tel. 0144 770254 (Michela), 3662728756 (Fabio), 3394780183 (Samuela). 
 
 
Monferrato Classic Festival 
Monferrato Classic Festival si propone di offrire la preziosa possibilità a numerosi e me-
ritevoli giovani artisti di potersi esibire e far conoscere nella zona del Monferrato. Il pro-
getto ambizioso consta di una serie di oltre 40 concerti e vede la presenza di oltre 60 
giovani talenti. Nella Sala delle Lunette del Museo Civico, in via Cavour 5 a Casale 
Monferrato, alle ore 17si esibirà Alessia Cecchetti (pianoforte) che eseguirà: R. Schu-
mann  Allegro op. 8, F. Chopin  Tre Notturni op 9, Scherzo op. 20 n. 1, L. van Beetho-
ven   Sonata op. 78.  Per l'occasione sarà possibile visitare le collezioni del Museo Civi-
co prima del concerto con l'accompagnamento di una guida; ritrovo in Pinacoteca alle 
ore 16. Biglietti: intero € 4,00 - ridotto € 2,50 - gratuito per titolari Abbonamento Musei e 
Tessera Momu.  
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Il Monferrato degli infernot 
Domenica 20 novembre a Casorzo e Grazzano Badoglio giornata dedicata alle visite 
degli infernot, le caratteristiche cantine scavate sottoterra per custodire il vino imbotti-
gliato, opere uniche e originali che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco nel 2014. 
Orario visite: 10-12/14-18. 
 
 
Fiera del tartufo ad Asti 
Al via venerdì 18 novembre la Fiera regionale del tartufo ad Asti, primo weekend con 
protagonista il tartufo, al quale seguiranno altri due appuntamenti: dal 25 al 27 novem-
bre e dal 2 al 4 dicembre. L’inaugurazione ufficiale è il 18 novembre alle ore 18 al Pala 
Convegni di Asti. Sabato 19 dalle ore 9 novembre apertura degli stand in piazza San 
Secondo e al Pala Convegni. Domenica si prosegue con il mercato dei tartufi e le degu-
stazioni enogastronomiche. 
 
 
 
 
 
Tra vini e tartufi a Mombaruzzo 
Domenica 20 novembre, dalle ore 10 alle 17, a Mombaruzzo protagonisti i vini e i tartu-
fi. Si segnalano durante la giornata: alle ore 9,30 passeggiata di 9 km nel territorio dei 
tartufai e a seguire colazione contadina;  alle ore 10 e 16 concerto di campane 
dell’Associazione campanari del Monferrato; ore 13 premiazione del miglior tuber ma-
gnatum pico. Pranzo con i piatti della cucina tipica locale e a base del tartufo locale.  
 
 
 

Musiche in mostra ad Asti 
Per la rassegna “Musiche in mostra”, sabato 19 novembre alle ore 21,15, all’Archivio di 
Stato di Asti si esibisce il gruppo Francesco Dillon e Duo Alterno, con il soprano Tiziana 
Scaldaletti, Francesco Dillon al violoncello, Riccardo Piacentini al pianoforte. Il concerto 
rende omaggio al pittore Renoir. Per prenotazioni e informazioni: Cfa, piazza San Paolo 
1, Asti, tel. 0141.538057. 
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Tariffe, Tosap e imposta pubblicità invariate a Biella per il 2017 
Ancora un anno senza rincari per le principali tariffe e imposte della città di Biella. Lo ha 
stabilito la Giunta comunale nella seduta di lunedì 14 novembre, votando tre differenti 
delibere: sui servizi a domanda individuale, sulla Tosap (Tariffa di occupazione del suolo 
pubblico) e sull’imposta comunale su pubblicità e pubbliche affissioni. Queste ultime 
due resteranno invariate, agli stessi livelli che l’amministrazione aveva fissato per il 20-
16. Lo stesso vale per la moltitudine delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Per 
il terzo anno consecutivo, quindi, verranno confermati gli sconti per rette di asili nido e 
mense scolastiche. Non varieranno neppure i costi di altri servizi dedicati alle famiglie, 
come scuolabus, il prescuola per le primarie e i centri estivi. 
 
 
Festa degli alberi a Biella  
Il prossimo 20 novembre, il circolo culturale “Su Nuraghe”, in collaborazione con 
l’assessorato ai Parchi e Giardini della città di Biella organizza il consueto appuntamen-
to della “Festa degli alberi”, una cerimonia dedicata alla piantumazione di oltre 400 
piantine (una per ogni nato) e all’inaugurazione della stele dedicata ai nuovi nati. Le 
piantine, messe a disposizione da Forestas, Agenzia forestale della Regione autonoma 
della Sardegna, oltre ad andare a ingrandire e abbellire il giardino mediterraneo che 
sorge alle porte della città, saranno un simbolo per sensibilizzare le nuove generazioni 
La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 9.30 ed inizierà con una sfilata presso 
l’area monumentale Nuraghe Chervu.. 
 
 
 
 
 
“Assaggio a Nord Ovest”, festa del vino nel biellese 
Torna questo fine settimana per il secondo anno consecutivo “Assaggio a Nord Ovest”, 
appuntamento imperdibile per gli tutti gli appassionati di enogastronomia. Sede princi-
pale della manifestazione, che si terrà tra venerdì ̀ 18 e domenica 20 novembre, sarà ̀ 
l’ex lanificio Pria di Salita di Riva 3, dove sarà possibile degustare i vini delle aziende 
biellesi, abbinati a salumi e formaggi e altri prodotti del territorio. Nei locali cittadini, inol-
tre verranno proposte cene a tema. Il momento più importante avrà luogo sabato 19, al 
Palazzone di via Seminari, una serata in cui la cena a cura di chef stellati sarà accom-
pagnata dalla musica classica della violoncellista tedesca Ulrike Hofmann.  
  
 
 
 
Avviati i lavori di manutenzione delle cappelle del Sacro Monte di Oropa 
Nell’ambito del programma di interventi coordinati dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti, 
in collaborazione con il Santuario di Oropa, nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di 
diagnostica e di manutenzione ordinaria delle cappelle del Sacro Monte di Oropa. Negli 
anni scorsi alcune cappelle sono state sottoposte ad interventi di restauro alle superfici 
esterne e alle coperture, mentre gli interni tuttora sono interessati da gravi fenomeni di 
degrado riguardanti sia la statuaria sia gli intonaci. I lavori di pulizia e di manutenzione 
coinvolgeranno, oltre alle cappelle del percorso devozionale dedicato alla vita di Maria, 
anche le cappelle del Trasporto, di San Luca, del Roc, di San Fermo, della Maddalena 
e di S. Eusebio. 
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Le elezioni del Consiglio provinciale 
E’ partita la macchina elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cuneo. Le e-
lezioni si svolgeranno domenica 18 dicembre ed interessano tutti i sindaci e i consiglieri 
comunali eletti nella Granda (circa 2.800 persone) che potranno eleggere (ed essere 
eletti) i 12 consiglieri provinciali in scadenza. Si ricorda, infatti, che il Consiglio provin-
ciale dura in carica solo due anni (è stato eletto a ottobre 2014), mentre la carica del 
presidente della Provincia dura 4 anni e scadrà, quindi, nel 2018. Le operazioni di scru-
tinio si svolgeranno a partire dalle 8,30 di lunedì 19 dicembre. 
 
 
Ad Alba si vota per i quartieri 
Le elezioni dei Consigli di quartiere si terranno ad Alba domenica 20 novembre.I quar-
tieri che hanno presentato le proprie candidature all’Ufficio Elettorale del Comune di Al-
ba, entro i termini previsti, sono nove: Centro Storico, Piave, San Cassiano, Vivaro, Mo-
retta 2, Moretta corso Langhe, Mussotto, Piana Biglini, Scaparoni. Potranno votare i re-
sidenti maggiorenni del quartiere per esprimere una sola preferenza. L’elenco dei can-
didati, con la sede dei seggi elettorali, sul sito del Comune. Info: Ufficio Elettorale tel. 
0173 292231 oppure alla Ripartizione Servizi Legali tel. 0173 292284. 
 
 
Basta violenza di genere 
Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata isti-
tuita nel 1999 dall'ONU per dar voce e spazio ad un dramma di portata mondiale, che si 
consuma sempre più spesso all’interno della mura domestiche, senza distinzione di ètà, 
ceto sociale e paese di origine. L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cu-
neo si pone, quale obiettivo principale, quello di aiutare concretamente le donne in diffi-
coltà, soprattutto attraverso la Rete Antiviolenza Cuneo, con azioni di contrasto alla vio-
lenza e all'abuso sulle donne. Sul sito del Comune il programma 2016. 
 
 
Scrittorincittà 2016: Ricreazione 
Il Centro Incontri della Provincia ospita anche quest’anno la 18ª edizione di scrittorincit-
tà in programma a Cuneo fino al 21 novembre. In calendario 182 appuntamenti 
(incontri, laboratori, spettacoli) sul tema conduttore Ricreazione nelle sue varie declina-
zioni, come momento dello svago e del riposo, intervallo di pace, un tempo positivo, uti-
le a ricaricarsi e a ri-creare se stessi per migliorare la società ed il mondo nel quale si 
vive. All’evento partecipano autori provenienti da molte città italiane e dall’estero. Date 
e ore degli interventi possono essere reperiti sul sito dell’organizzazione.  
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Visto non si stampi, al Circolo dei Lettori di Novara 
Andrea Kerbaker, scrittore e organizzatore culturale, racconta sabato 19 novembre al 
Circolo dei lettori di Novara come sono stati dileggiati, non apprezzati, respinti, censura-
ti, con processi e condanne, quando non addirittura dati alle fiamme numerosi libri. Tut-
ta la storia della letteratura è costellata di incomprensioni e maltrattamenti inflitti ai libri 
e ai loro autori. Dal no di Einaudi a Se questo è un uomo alle poesie espunte dai Fiori 
del male, dai due milioni di copie vendute di L’amante di Lady Chatterley dopo il pro-
cesso per oscenità al celeberrimo no di Gide a Proust, una passeggiata tra i rifiuti più 
eclatanti delle storie letterarie. Appuntamento, dunque, con la “Storia dei grandi rifiuti 
editoriali” alle ore 14.30 e con i “Libri censurati” alle ore 16.30.   
 
A Novara Campagna Amica 
Domenica 20 novembre a Novara, dalle 7 alle 14, la Coldiretti organizza la vendita di 
prodotti agricoli. Il mercato si tiene sotto la struttura multifunzionale di Largo Leonardi, 
in una zona semi-centrale di forte passaggio e ben popolata. Un luogo adatto al Merca-
to di Campagna Amica che, partito con cadenza mensile, ha sempre registrato un gran-
de successo tanto da raddoppiare gli appuntamenti: non più solo la prima domenica di 
ogni mese, ma anche la terza. Un segnale che ribadisce l’importanza di portare nel 
cuore della città i sapori e la memoria del territorio culturale proprio della tradizione no-
varese e delle terre vicine. 
 
Maggiora, Albergo diffuso: ospitalità turistica sostenibile 
Sabato 19, alla Biblioteca comunale di Maggiora, conferenza organizzata dal Club Une-
sco Terre del Boca. Relatrice Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’Agenzia turistica lo-
cale di Novara, che presenterà una nuova forma di ricettività sostenibile, finalizzata alla 
valorizzazione dei centri storici, la riuso delle strutture esistenti minimizzando il consu-
mo del suolo e integrandosi con la cultura locale. Ingresso libero.  
 
 
Zerologia: scienza ai confini del senso a Novara 
Dopo il ciclo “La natura e l’uomo”, la rassegna di divulgazione scientifica della Fonda-
zione Faraggiana prosegue con Zerologia, scienza ai confini del senso” un ciclo di quat-
tro incontri che prendono le mosse dal libro “Zerologia. Sullo zero, il vuoto e il nulla”, Il 
Mulino. Un matematico, un filosofo e un fisico si interrogano sulla nozione di zero, di 
vuoto e del nulla che attraverso tutta la storia del pensiero. La rassegna, che ha avuto 
inizio l’8 novembre, prosegue martedì 22 novembre, via Bescapè 12, Novara  con il ma-
tematico Claudio Bartocci che relazionerà sullo “zero. Ingresso gratuito. Per informazio-
ni nfo@fondazionefaraggiana.it 
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Al via il Torino Film Festival 
Il grande cinema è protagonista sotto la Mole, dal 18 al 26  novembre, con il 34° Torino 
Film Festival. Diretto per la terza volta da Emanuela Martini, il Festival propone anche 
quest’anno un cartellone ricchissimo, con 158 film, tra cui 43 anteprime mondiali e 73 
italiane. Eccezionale anche il parterre degli ospiti: dal premio alla carriera al regista Co-
sta-Gavras, a Gabriele Salvatores, Nanni Moretti, Jasmine Trinca, Gianni Amelio, Ro-
berto Bolle, Lou Castel,  Daniele Segre, Maurizio Zaccaro. In anteprima mondiale al Tff 
ci sarà anche un film girato a Torino e in Piemonte, Sadie l’ultimo thriller di Craig Goo-
dwill con Analeigh Tipton e Marta Gastini (vedi ampio servizio a pag.11). 
 
 
 
 
Dylan Dog 30, trent’anni di Indagatore dell’Incubo 
Nell'anno del trentennale di Dylan Dog,  personaggio creato da Tiziano Sclavi e appar-
so in edicola il 26 settembre 1986, Sottodiciotto Film Festival & Campus, in collabora-
zione con l’Accademia Albertina di Belle Arti e con il patrocinio di Sergio Bonelli Editore, 
festeggia l'Indagatore dell'Incubo con una mostra visitabile alla Pinacoteca Albertina 
fino al 13 dicembre. I trent’anni di storia editoriale di una delle icone del fumetto con-
temporaneo verranno raccontati attraverso l'esposizione di circa duecento rarissimi ori-
ginali tra tavole, cover, bozze, studi dei personaggi, lavori realizzati su commissione. 
 
 
 
 
 
L’occhio fedele, gli incisori olandesi del Seicento 
Il “secolo d’oro” delle incisioni raccontato attraverso le opere dei grandi maestri olandesi 
raccolte nelle collezioni della Galleria Sabauda. Fino al 26 febbraio 2017, ai Musei Reali 
di Torino le acqueforti di Rembrandt, Both, Waterloo, Du Jardin, Berchem, van Ostade 
e altri ancora sono le protagoniste della mostra L’occhio fedele. Incisori olandesi del 
Seicento, a cura di Giorgio Careddu. Un’esposizione che mira a dare spazio alle straor-
dinarie collezioni dei Musei Reali, spesso poco conosciute al grande pubblico, e ora og-
getto di attività di valorizzazione specifiche, aprendo una finestra privilegiata sull’arte 
olandese del Seicento. 
 
 
Ritorna l’appuntamento con GiovedìScienza 
Oltre 700 ore di spettacolo per 442 incontri. Sono i numeri totalizzati da GiovedìScien-
za, la fortunata rassegna che torna protagonista a Torino fino al prossimo 16 marzo. La 
31ma edizione ha in cartellone 13 appuntamenti per confrontasi sulla scienza, raccon-
tata dal vivo dai suoi protagonisti. Alberto Angela, lo psichiatra di fama mondiale Vittori-
no Andreoli, il presidente dell’Associazione Europea per la ricerca sul Cancro, Alberto 
Bardelli e Paolo Conte, sono solo alcuni degli ospiti che si alterneranno sul palco del 
Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71), con alcune “trasferte” nelle sedi 
dell’Università e del Politecnico di Torino. L’ingresso è gratuito. 
 

17 

http://www.torinofilmfest.org�
http://www.accademialbertina.torino.it�
http://www.museireali.beniculturali.it�
http://www.giovediscienza.it�


18 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massimo Bubola in concerto alla Casa del Teatro Ragazzi 
Sabato 19 novembre, alle ore 21, la musica d’autore salirà sul palcoscenico della Casa 
del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con Ritratti D’autore La mia Spoon River, con-
certo di ballate scritte e cantate da Massimo Bubola. Il cantautore veronese, storico col-
laboratore di Fabrizio De André, canterà i volti e le storie dei tanti personaggi a cui, in-
sieme, hanno dato vita, dall'Andrea sui monti di Trento alla Teresa della canzone Rimi-
ni, dal Pasquale Cafiero di Don Raffaé al nonno pellerossa di Fiume Sand Creek. Fino 
al Pier Paolo Pasolini di Una storia sbagliata. Massimo Bubola è anche l’autore de Il 
cielo d'Irlanda, canzone portata al successo da Fiorella Mannoia.  
 
 
Il mercato dei produttori Campagna Amica a Moncalieri 
Il centro storico di Moncalieri si tingerà di giallo, ospitando il mercato dei produttori di 
Campagna Amica, per cinque sabati consecutivi, dal 19 novembre fino al 17 dicembre. 
I mercati pomeridiani, si terranno dalle ore 14 alle 18, su via San Martino nel tratto da 
piazza Vittorio Emanuele II, fino a vicolo Muratori. Una iniziativa maturata all’interno 
della collaborazione tra la città di Moncalieri e la Coldiretti Torino, nell’ambito del pro-
getto “MoMap” che mira a coinvolgere l’intera cittadinanza. Il progetto è finalizzato a re-
alizzare attività di co-progettazione dello sviluppo delle attività economiche e della pro-
mozione del territorio con gli attori economici e sociali che vi operano. 
 
 
Bambiniateatro al Teatro Giacosa di Ivrea 
Prende il via questo fine settimana, al Teatro giocosa di Ivrea, la rassegna Bambiniate-
atro. Gli spettacoli proposti alle famiglie nella 22ma edizione saranno 7, dei quali 5 in 
abbonamento e 2 fuori abbonamento, in calendario nel periodo novembre 2016 – mag-
gio 2017. Il debutto è previsto per venerdì 18 novembre, in occasione della Giornata 
Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, con lo spettacolo C'era 2 volte 
1 cuore. Il costo dei biglietti singoli è di € 7 per gli adulti e di € 4 per i bambini (ogni bi-
glietto adulti dà diritto ad un biglietto a 1 € per un bambino) e possono essere prenotati 
telefonicamente la settimana dello spettacolo. 
 
 
 
Tumori, convenzione Università Torino e istituto Candiolo 
Potenziare la ricerca per individuare cure personalizzate per sconfiggere il cancro: è la 
finalità della Convenzione quinquennale firmata dal rettore dell' Università di Torino, 
Gianmaria Ajani, dalla presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Can-
cro. Allegra Agnelli. e dal presidente della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, 
Marco Boglione. Con l’intesa viene rafforzata la stretta sinergia tra docenti, ricercatori e 
medici che lavorano insieme nel complesso dell'Istituto di Candiolo. La partnership tra 
ateneo torinese e Candiolo si estende dalla ricerca alla cura, dal laboratorio all'ospeda-
le, dai risultati delle ricerche alle sue applicazioni mediche. 
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Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo 
Rafforzare il legame della comunità locale con il Sacro Monte di Belmonte, patrimonio 
di fede, cultura e arte riconosciuto dall’Unesco, e farlo vivere attraverso una manifesta-
zione espressiva e artistica. E’ l’idea del progetto Belmonte, un Sacro Monte aperto al 
mondo, proposto dall’Associazione Teatro e Società di Torino e sostenuto dalla Com-
pagnia di San Paolo con la collaborazione dei Comuni dell’Unione Montana Val Gallen-
ca (Canischio, Pertusio, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Valperga) e di Cuor-
gnè. L’Associazione Teatro e Società condurrà un’intensa attività di animazione alter-
nando momenti di approfondimento: in programma laboratori e attività teatrali, incontri e 
spettacoli.  
 
 
 
 
Nuovo mammografo d’avanguardia al Centro senologico di Strambino 
Il Centro di Senologia di Strambino si è dotato di un nuovo avanzato strumento di 
mammografia digitale, il mammografo tomosintesi, che si utilizzerà nel secondo li-
vello diagnostico, dopo una mammografia di screening o una mammografia clinica 
qualora vi sia il sospetto di una lesione tumorale.  L’apparecchiatura, del valore di 
240 mila euro, sfrutta la tomosintesi, una rivoluzionaria tecnologia diagnostica ap-
plicata alla mammografia che prevede, attraverso il movimento angolare del tubo 
radiogeno, l’acquisizione di multiple proiezioni a bassa dose della mammel-
la, migliorando l’interpretazione radiologica. 
 
 
 
 
Ed Atkins al Castello di Rivoli 
Fino al 29 gennaio prossimo, il Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea ospita 
la personale dell’artista inglese Ed Atkins (Oxford, 1982) in collaborazione con la Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo. La mostra si sviluppa al terzo piano del Castello di 
Rivoli e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Tra i giovani artisti più attivi nel 
campo dell’esplorazione della soggettività nell’era digitale, Atkins realizza video-
installazioni, performance, oggetti in materiali vari ed è autore di testi. I suoi lavori ana-
lizzano la vita di chi è abituato a passare molto tempo “online”, davanti al computer ed 
esprimono le emozioni di chi si sente sospeso tra realtà e finzione. 
 
 
Il restauro della bandiera dei fratelli Arnaud a Torre Pellice 
Il restauro e la conservazione della seicentesca bandiera di Arnaud sarà il tema dell'in-
contro con le restauratrici, Cinzia Oliva e Tiziana Assogna, e il conservatore del Museo 
valdese Samuele Tourn Boncoeur che si terrà a Torre Pellice, sabato 19 novembre alle 
17, alla Fondazione Centro Culturale Valdese. L'incontro si tiene in occasione della mo-
stra La collezione di bandiere stendardi e fazzoletti da collo del Museo valdese 
(visitabile sino al 27 novembre), che espone una ricca selezione di tessuti di pregio. Tra 
questi spicca una bandiera di grandi dimensioni appartenuta ad Henri Arnaud, pastore 
e condottiero dei valdesi durante il Glorioso Rimpatrio del 1689-90, o al fratello Daniel, 
che la ricevettero durante il loro incarico di guida dei rifugiati valdesi.  
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Ornavasso. La Grotta di Babbo Natale 
Dal 19 novembre al 28 dicembre si potrà nuovamente incontrare Babbo Natale nella 
sua casa, o a spasso con le sue renne, vere, nei 20 mila metri quadrati di bosco del 
Parco di  Ornavasso,  popolato da cammelli, civette delle nevi, scoiattoli e gnomi. Si av-
vera così il sogno di tutti i bambini: andare alla Grotta di Babbo Natale, uno tra i più 
grandi eventi del Natale in Italia, per vivere nuove emozioni insieme alle decine di mi-
gliaia di famiglie che ogni anno vogliono provare un’esperienza unica. Otto trenini 
“Renna Express” collegheranno interrottamente dalle 9, alle 18,30, il centro di Ornavas-
so con il Parco di Babbo Natale, il grande Presepe, il Paese dei Balocchi e il Teatro di 
Babbo Natale. L’area eventi ogni anno ospita una selezione dei migliori spettacoli per 
bambini e famiglie del panorama teatrale italiano, mentre nel Paese dei Balocchi si po-
tranno visitare i più ricchi mercatini di Natale in tre mila metri quadrati di aree coperte. 
Info: Tel: 0323497349. 
 
 
 
 
Verbania. “Solo” 
Anteprima venerdì 18 novembre, al Teatro Il Maggiore di Verbania, del tour 2016/2017 
di Arturo Bracchetti.  “Solo”è lo spettacolo, con replica sabato 19 novembre, sempre 
alle 21, del grande maestro internazionale di quick ch’ange, che  ritorna con un varietà 
di performance fantastiche e funamboliche in cui immergersi  e che ci aprirà le porte 
della sua casa. Lo show integralmente nuovo ci trasporterà dal reale al surreale, fra fin-
zione e realtà in 90 minuti di vero spettacolo pensato totalmente per tutti, a partire dalle 
famiglie. Si destreggerà, in ogni stanza della sua casa, con le ombre cinesi, il mimo, la 
chapeaugraphie, e le sorprendenti novità della poetica sand painting e il magnetico rag-
gio laser, mentre il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatiz-
zare i particolari e coinvolgere gli spettatori nello show.  
 
 
 
Verbania. Una domenica in biblioteca 
Domenica 20 novembre apertura straordinaria della Biblioteca Civica, Via Vittorio Vene-
to 138, per un primo appuntamento, alle ore 16.30, con Aldo Genovesi che presenta 
“Blowing in the wind. La mia vita con Bob Dylan. Musiche e parole intorno al Premio 
Nobel per la Letteratura 2016”. Alle 17, il pomeriggio prosegue con la presentazione de 
“L’ultimo elfo” dall’autrice Silvana De Mari. La trama ci conduce in una landa desolata, 
annegata da una pioggia torrenziale, dove l’ultimo elfo trascina la propria disperazione 
per la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei movimenti degli astri e 
della storia, ma che conoscono la misericordia e salvando lui salveranno il mondo. Il 
libro vincitore di numerosi premi è indirizzato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. 
 
 
Crodo. Sportello forestale 
E stato aperto presso il Consorzio Forestale delle valli Antigorio Divedro Formazza, lo 
Sportello forestale che rappresenta il primo punto di accesso alle informazioni in ambito 
forestale. In  particolare provvede a fornire delucidazioni relative alle norme e alle pro-
cedure per i tagli boschivi, distribuisce  materiale informativo e divulgativo, riceve le i-
stanze per i tagli boschivi e la  gestione  delle procedure per l'iscrizione all'Albo delle 
Imprese forestali. Attualmente lo Sportello forestale è situato in via Pellanda n.58, pres-
so l'Ufficio di Crodo, a fianco del Municipio, ed è aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, gli altri giorni su appuntamento al numero telefonico  032461217. 
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A Vercelli il Festival internazionale di poesia civile 
Si terrà dal 23 al 27 novembre la dodicesima edizione del Festival internazionale di po-
esia civile “Città di Vercelli”. La manifestazione, ammessa nell’Unesco’s world poetry 
directory, quest’anno consegnerà il premio alla carriera a Katherine Larson. Tra gli e-
venti anche due omaggi particolari a Guido Gozzano e al premio Nobel Bob Dylan, con 
reading, musica, video e perfomance degli studenti. Per ulteriori informazioni: associa-
zione “Il Ponte”, telefono 3496156709 - 0321612571.  
 
 
I metalli fra arte e spiritualità al Museo del tesoro del Duomo di Vercelli 
 Nell’ambito della rassegna “passeggiando fra sacro e profano”, organizzati dal Museo 
del Tesoro del Duomo di Vercelli, per il ciclo di eventi “Arte e benessere”, sabato 19 no-
vembre alle 15.30 ci sarà una visita tematica alla collezione permanente del Museo, in-
centrata sui metalli nell’arte e nella spiritualità. Si potranno scoprire i segreti dei maestri 
orafi del passato, ma anche curiosità e aneddoti legati ai metalli nella cultura cristiana e 
in quella popolare. La visita sarà accompagnata da un’esperienza sensoriale: un parti-
colare concerto di ciotole armoniche. Per partecipare necessario 
 
 
 
 
 
Vercelli festeggia la giornata internazionale del bambino 
Venerdì 18 novembre dalle 9.30 alle 11.30 nel Teatro civico di Vercelli si svolgerà la 
celebrazione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini. L’evento è patrocinato 
dal Comune di Vercelli, dalla Provincia e dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Lo spettaco-
lo consiste in una rappresentazione in musica, canti e danze messa in scena dai bam-
bini delle scuole dell’infanzia e delle primarie. Parteciperà Andrea Martelli, allievo di 
Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana. 
 
 
Premio “Per la mia Santhià”, segnalazioni fino all’1 dicembre 
Sono aperte fino all’1 dicembre le segnalazioni per la terza edizione del premio “Per la 
mia Santhià”, assegnato dall’amministrazione comunale a quei cittadini che nel corso 
degli anni, si sono distinti negli ambiti sociale, culturale e sportivo. La premiazione si 
terrà domenica 11 dicembre alle 16.30 nel Salone parrocchiale. Le candidature 
(chiunque potrà avanzare segnalazioni) dovranno essere trasmesse al protocollo del 
Comune entro l’1 dicembre 2016 e contenere. Le valutazioni sono effettuate da un co-
mitato formato dal sindaco, dal parroco e dal dirigente scolastico.  
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Mombaruzzo per un anno capitale 
dei campanari delle chiese d’Italia   

Tour in Argentina con la campana benedetta da Papa Francesco 

Il suono dei “sacri bronzi” fa parte della nostra storia e vi sono ben 15 distinti sistemi musicali 

L’Assoc iaz ione 
Campanari del 
Monferrato, che  ha 
sede a Mombaruz-
zo, nell’Astigiano, 
porta in tour in 
terra argentina la 
campanella bene-
detta da Papa 
F r a n c e s c o . 
L’itinerario ha pre-
so il via martedì 
15 novembre e 
proseguirà sino a 
giovedì 1° dicem-
bre.  L’iniziativa è 
del presidente 
dell’associazione, Emilio Gallina, che con i 
suoi collaboratori ha già fatto diventare 
Mombaruzzo “capitale dei campanari”, con 
il raduno nazionale svoltosi nello scorso 
giugno. Esiste una Federazione nazionale 
suonatori campane, che ha l’obiettivo di 
«custodire il suono manuale di questi stru-
menti musicali che sanno parlare al cuo-
re», perché, nell’Italia dai mille Comuni, 
campane e campanili hanno fatto la storia 
della nostra penisola. Sono ben 19 le as-
sociazioni regionali che costituiscono al 
Federazione ed appartengono alle molte-
plici tradizioni di suono dei “sacri bronzi” (si 
contano infatti ben 15 diversi sistemi per 
suonare le campane). 
I campanari italiani, con tanto impegno, 
mantengono le tradizioni, gli usi ed i costu-
mi di un’arte antichissima. Nel settembre 
2015, 400 campanari hanno partecipato 
all’udienza generale di Papa Francesco e, 
nell’occasione, la Federazione ha donato 
al pontefice un piccolo campanello da ta-
volo, fuso dalla fonderia Allanconi di Cre-
ma, sul quale sono state impresse e raffi-
gurate le chiese legate al percorso religio-
so di Francesco. Oltre al campanello, è 
stata presentata una campana di 10 chilo-
grammi, sulla quale è stata impressa la fra-
se «Il mio rintocco sia un richiamo all’unità 
del popolo di Dio». Papa Bergoglio ha  be-
nedetto la campana, che è diventata la 
“testimonial” che accompagnerà ogni radu-
no nazionale annuale dei suonatori di cam-
pane (nel 2017 toccherà a Rapallo). 

«L'iniziativa del 
“viaggio della cam-
pana” fa parte di 
un progetto di ge-
mellaggio con 
l’Argentina, nell'ot-
tica di commercio 
ecosolidale e di 
valorizzazione del 
turismo del nostro 
territorio, che pun-
ta anche sull'arte 
campanaria  come 
tradizione delle no-
stre terre – spiega 
il presidente del-
l ' A s s o c i a z i o n e 

Campanari del Monferrato, Gallina -. Rin-
graziamo Daniel Ormeno di Plaza Argen-
tin, per il suo impegno a favore della riusci-
ta del tour e per la diffusione nel mondo 
l'arte campanaria piemontese». 
L'itinerario della campana in terra argenti-
na toccherà luoghi salienti della vita del 
Papa a Buenos Aires: la basilica di San Jo-
sè de Flores il cui patrono, San Giuseppe, 
è da sempre stato modello ed ispirazione 
per il Santo Padre (la sua elezione pontifi-
cia ha coinciso con la ricorrenza del 19 
marzo dedicata a questo Santo). Basilica 
che Francesco frequentava con la famiglia. 
Poi tappa alla casa del Papa, nella via di 
Membrillar, ed all'Istituto Nostra Signora 
della Misericordia, dove Francesco ha 
completato i suoi studi. La campana sarà 
esposta anche alla scuola elementare Pe-
dro Antonio Cervino, alla scuola Tecnica 
Hipolito Yrigoyen, dove ottenne il diploma, 
ed al Vicariato di Flores, dove Bergoglio fu 
ordinato vescovo nel 1992. 
Alla periferia di Buenos Aires, nel quartiere 
Devoto, il tour toccherà un altro luogo ber-
gogliano, il penitenziario federale, di cui il 
Papa ha benedetto la cappella e dove si 
recava a celebrare la liturgia il giovedi san-
to. Poi al Seminario metropolitano, dove 
Bergoglio è entrato a 22 anni, ed alla Cate-
dral Metropolitana,dove ha celebrato mes-
sa per più di 20 anni. L’ultima tappa alla 
basilica di Maria Ausiliatrice e San Carlo 
Borromeo, dov’è stato battezzato nel 1936. 

Renato Dutto 

La copertina dell’elegante Armanach Piemon-
tèis 2017, a cura di El Torét Monginevro Cultu-
ra e dell’Associazione nazionale della sanità 
militare di Torino 

È dedicato alle “Madame, Duchesse 
e Regine della corte dei Savoia” 
l’Armanach Piemontèis 2017, appena 
pubblicato a cura di  El Torèt Mongi-
nevro Cultura, in collaborazione con 
l’Ansmi, Associazione nazionale della 
sanità militare italiana di Torino e Nò-
ste Reis. Sarà presentato ufficialmen-
te domenica 27 novembre, alle ore 
16, alle Officine Folk di via Emanuele 
Luserna di Rorà 8 a Torino, nel corso 
di uno spettacolo che porterà la storia 
a teatro in modo originale e divertente 
ed al quale parteciperanno gli autori e 
i collaboratori che hanno contribuito 
alla stesura dell’Armanach.  
Non solo un calendario in piemontese 
con tutti i santi ed i patroni delle città 
del Piemonte  e 365 proverbi, ma un 
vero saggio storico, impreziosito da 
molti articoli, tutti in piemontese con 
versione italiana, curiosità, spigolatu-
re, testi di canzoni e spartiti musicali, 
e decine di fotografie inedite. Una 
pubblicazione molto curata nella grafi-
ca e nei contenuti (formato 42 X 30 
cm, costo 9 euro) firmata da storici 
(Sergio Donna, Raffaello Emandi, A-
chille Maria Giachino, Anna Perrini, 
Giovanni Remonda), giornalisti e pie-
montesisti per essere conservata e 
consultata anche negli anni a venire. 
Info: ansmi@sanitamilitare.it 

(rd) 

Protagoniste Madame, Duchesse e Regine 

L’Armanach Piemontèis 2017  
dedicato alla Corte dei Savoia 
Verrà presentato domenica 27 novembre 

La benedizione della campana da parte di Papa Francesco e, a destra e sotto, la consegna a Mombaruzzo (At)  


